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           ALLEGATO A) 
 
AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATO AD ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE, LA CURA E LA GESTIONE DI ORTI COMUNALI E DI GIARDINI CONDIVISI 
 
1. Procedura comparativa  

Il Comune di Zibido San Giacomo (di seguito “Comune”), in esecuzione della deliberazione di GC 
n. 61 del 22/04/2021, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione 
e parità di trattamento, intende individuare un’associazione di volontariato per la stipula di una 
convenzione per l’esercizio, in regime di volontariato, di attività di pubblica utilità sul territorio 
comunale, meglio specificate al punto 3. 
 
2. Normativa di riferimento per la procedura 

D. Lgs. n. 117/2017 - “Codice del Terzo settore” (di seguito Codice). 
 
3. Attività oggetto della convenzione  

Il Comune, a norma dell’articolo 56 del Codice, intende affidare la gestione delle seguenti attività: 
 

 creazione, cura e gestione di un orti urbani, frutteto e giardino condiviso; 

 monitoraggio/supporto, ai cittadini assegnatari di orti comunali presenti sul territorio intero, 
nella gestione, cura e manutenzione degli stessi; 

 parziale gestione/manutenzione di aree verdi comuni; 

 attività culturali dedicate alla natura e alla valorizzazione del territorio; 
 
Tali attività saranno svolte in regime di volontariato e pertanto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 
del Codice, non possono essere retribuite in alcun modo. 
L’Associazione può fare presente agli utenti che, a titolo di liberalità e senza alcun obbligo da parte 
loro, possono contribuire al finanziamento delle attività dell’Organizzazione tenendo conto che 
l’Associazione medesima affronta costi vivi per effettuare tra gli altri anche le attività oggetto della 
presente convenzione. 

4 . Impegni a carico del Comune 

Il Comune si impegna a:  

 dare in gestione l’area individuata nell’allegato A) che corrisponde a un prato incolto di circa 
1450 mq situato davanti a Cascina Badile, tra via Marmolada e via Montello;  

 delimitazione delle aree di cui all’allegato e realizzazione di punti acqua; 

 realizzare all’interno dell’area specificata la recinzione degli orti comunali, la recinzione per 
un orto didattico e un punto acqua adiacente a quest’ultimo che possa servire tutto il 
giardino condiviso; 

 Supporto operativo al fine di rendere possibile l’applicazione di un metodo agricolo 
sperimentale denominato “orticoltura elementare”; 

 Istituire un tavolo di coordinamento con l’ Associazione impegnata nelle attività oggetto 
della presente convenzione. 

 
5. Coperture assicurative 

Ai sensi dell’articolo 18 del Codice, i volontari devono essere assicurati, con oneri a carico del 
Comune. 
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6. Durata 

La convenzione ha durata di dieci anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione. Ognuna delle parti 
potrà disdire la presente convenzione con tre mesi di preavviso dalla sua scadenza, tramite lettera 
raccomandata A.R. o PEC 
La convenzione potrà essere rinnovata, previa verifica dell’andamento complessivo dell’attività 
svolta e dell’utilità del Servizio erogato. 
  
7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE  

Le domande, redatte secondo lo schema allegato al presente Avviso pubblico alla lettera B) e 
corredate dalla copia di un documento di identità del Legale Rappresentante dell’Associazione, 
dovranno essere trasmesse dai soggetti interessati secondo una delle seguenti modalità:  

 consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Zibido San Giacomo nei 
seguenti orari: dal Lunedì al venerdì  8.30 - 14.00 , martedì e giovedì 15.00-18.00; 

  raccomandata A/R  

 a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it  
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 Maggio 2021, a tal 
fine farà fede la data di protocollo o il timbro postale.  
Eventuali domande pervenute oltre questo termine non saranno prese in considerazione. 
 
6. Soggetti ammessi alla procedura 

Possono partecipare le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in 
possesso dei requisiti previsti dal Codice: 
• iscrizione da almeno sei mesi nel registro regionale delle associazioni di volontariato; 
• possesso dei requisiti di moralità professionale; 
• “adeguata attitudine”, da valutarsi con riferimento all'attività concretamente svolta, alle finalità 
perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e 
professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di 
convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, 
formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56, commi 1 e 3, del Codice). 
 
7. Graduatoria finale 

La graduatoria sarà formulata applicando i criteri seguenti: 

CRITERI PUNTEGGI 

Mesi di iscrizione nel registro delle associazioni: 
• da 6 a 24 mesi – punti 2 
• oltre 24 fino 60 mesi - punti 3, 
• oltre 60 mesi - punti 5; 

Max 5 punti 
 

Numero medio di volontari aderenti dalla data di 
iscrizione al registro: 
• da 1 a 10 - punti 2 
• da 11 a 30 - punti 3 
• oltre 30 - punti 5 

Max 5 punti 

Servizi e attività analoghe già svolte per 
amministrazioni pubbliche con continuità per 
almeno un anno: 
punti 2 per ogni servizio o attività analoga, con 
un massimo di 10 punti 

Max 10 
 

Attività di formazione somministrata ai propri 
iscritti relativa ai servizi ed alle attività oggetto 
della convenzione o analoghe  
• formazione SI - punti 10 
• formazione NO - punti 0 

Max 10 
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8. Trattamento dei dati personali 

A norma del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di 
trasparenza imposti dall’ordinamento. 
 
ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente avviso sarà pubblicato per un periodo di n. 15 giorni naturali e consecutivi, decorrenti 
dal giorno 3 Maggio 2021, all'Albo Pretorio del Comune di Zibido San Giacomo e sul sito Internet 
dell'Ente. 
Il presente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà 
insindacabile di procedere o meno alla selezione dell’associazione di volontariato e alla stipula 
della suddetta convenzione.  
 
Art. 9 INFORMAZIONI  

Per informazioni: 
Settore Servizi al Cittadino - Clara Soffientini 
telefono 02.90020235 
e-mail: clara.soffientini@comune.zibidosangiacomo.mi.it  
Piazza  Roma n. 2 – 20058 Zibido San Giacomo (MI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


